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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

Bando di concorso per l’ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia - A.A. 2022/2023 
 
Si pubblica di seguito l’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione sulla base dei criteri indicati all’art. 4 del Bando di concorso. 

Pre-
matricola 

anno di 
corso 
richiesto 

Tipologia di 
candidatura 

(rif. Art. 2 
Bando di 
concorso) 

Esito / Anno proposto PRIORITA' CFU 
riconosciuti 

MERITO  

(voto X 
cfu) 

ESITO VALUTAZIONE 

28 4° anno A - B 3° anno 2 106 2740 Ammesso/a al 3° anno 

43 4° anno A - B 3° anno 2 106 2629 Ammesso/a al 3° anno 

50 3° anno A - B 3° anno 2 79 1753 Ammesso/a al 3° anno 

54 6° anno A - B 3° anno 5 106 2510 Ammesso/a al 3° anno 

33 5° anno A - B 4° anno 2 110 2713 Ammesso/a al 4° anno 

9 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi dell'Università degli Studi dell'Insubria (Fisiologia 
Umana). La carriera precedente non comprende insegnamenti in 
SSD fondamentali del 2° anno (Semeiotica Medica e Chirurgica) 
pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° 
anno. 

16 3° anno A - B Non ammissibile ad 
anni successivi al 
primo 

/// /// /// Incongruenza tra modulo richiesta valutazione insegnamenti 
(dichiara 2° anno Regolare) e certificazioni allegate (<<Periodo di 
formazione riconosciuto: 1 anno - 2 semestri>>). 
Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi dell'Università degli Studi dell'Insubria (Biologia e 
Genetica). La carriera precedente non comprende insegnamenti 
in SSD fondamentali del 1° anno (Biologia e Genetica - Anatomia 
Umana - Biochimica) pertanto il candidato non soddisfa i requisiti 
per l’iscrizione al 2° anno. 



18 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi ed i cfu dell'Università degli Studi dell'Insubria 
(Biochimica - Fisiologia). La carriera precedente non comprende 
insegnamenti in SSD fondamentali del 2° anno (Semeiotica 
Medica e Chirurgica) pertanto il candidato non soddisfa i requisiti 
per l’iscrizione al 3° anno. 

21 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi dell'Università degli Studi dell'Insubria (Fisiologia 
Umana). La carriera precedente non comprende insegnamenti in 
SSD fondamentali del 2° anno (Semeiotica Medica e Chirurgica) 
pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° 
anno. 

24 5° anno A - B Non ammissibile ad 
anni successivi al 
primo 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi ed i cfu dell'Università degli Studi dell'Insubria 
(Statistica medica) pertanto il candidato non soddisfa i requisiti 
per l’iscrizione al 2° anno. 

25 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (Biochimica - Fisiologia Umana - 
Semeiotica Medica e Chirurgica) pertanto il candidato non 
soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° anno. 

27 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi dell'Università degli Studi dell'Insubria (Fisiologia 
Umana). La carriera precedente non comprende insegnamenti in 
SSD fondamentali del 2° anno (Semeiotica Medica e Chirurgica) 
pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° 
anno. 

29 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (Semeiotica Medica e Chirurgica) 
pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° 
anno. 

32 3° anno D Non ammissibile ad 
anni successivi al 
primo 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi dell'Università degli Studi dell'Insubria (Istologia - 
Biologia e Genetica - Anatomia Umana - Biochimica: programmi 
incompleti - non viene riconosciuta neppure la frequenza) 
pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 2° 
anno. 



34 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (Semeiotica Medica e Chirurgica) 
pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° 
anno. 

37 3° anno A - B Non ammissibile ad 
anni successivi al 
primo 

/// /// /// La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 1° anno (Istologia non inserito nel modulo 
richiesta valutazione insegnamenti) pertanto il candidato non 
soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 2° anno. 

40 4° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// Il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° anno: 
mancata frequenza di Immunologia e 5 esami a debito (Biologia 
e genetica; Biochimica; Fisiologia; Immunologia; Semeiotica). 

46 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// I cfu acquisiti sono inferiori a quelli previsti dell'Università degli 
Studi dell'Insubria (Anatomia Umana - Biochimica: non viene 
riconosciuta neppure la frequenza). Fisiologia Umana: 
riconosciuto la frequenza ma non l'esame per mancata 
propedeuticità. La carriera precedente non comprende 
insegnamenti in SSD fondamentali del 2° anno (Immunologia - 
Semeiotica Medica e Chirurgica). Il candidato non soddisfa i 
requisiti per l’iscrizione al 3° anno. 

49 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi ed i cfu dell'Università degli Studi dell'Insubria 
(Biochimica). La carriera precedente non comprende 
insegnamenti in SSD fondamentali del 2° anno (Fisiologia 
Umana - Immunologia - Semeiotica Medica e Chirurgica) 
pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per l’iscrizione al 3° 
anno. 

56 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi dell'Università degli Studi dell'Insubria (Biochimica 2). 
La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (Immunologia - Semeiotica Medica e 
Chirurgica) pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per 
l’iscrizione al 3° anno. 

59 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (Immunologia - Semeiotica Medica e 
Chirurgica) pertanto il candidato non soddisfa i requisiti per 
l’iscrizione al 3° anno. 



61 3° anno A - B 2° anno - non 
ammissibile (nessun 
posto disponibile) 

/// /// /// La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (Fisiologia Umana 2 - Semeiotica 
Medica e Chirurgica) pertanto il candidato non soddisfa i requisiti 
per l’iscrizione al 3° anno. 

 
I candidati risultati vincitori del presente bando riceveranno, a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, 
le informazioni e le scadenze perentorie per l’immatricolazione, l’eventuale Nulla Osta e l’esito dettagliato della valutazione.  
 
Varese, 29 novembre 2022 

F.to Il Responsabile del Procedimento Amm.vo 
Dott.ssa Daniela De Simone 

 
 


